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2001: ODISSEA NELLO SPAZIO 

2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968 

 

Film di fantascienza basato sul racconto breve La sentinella di Arthur C. Clarke, dove al posto 

del monolito nero c’è una piramide di cristallo. Clarke ha poi scritto il romanzo 2001 

contemporaneamente alla sceneggiatura del film. Libro e film sono cresciuti insieme, 

realizzando una collaborazione tra media assolutamente unica e originale. 

1. L’alba dell’uomo. Terra, quattro milioni di anni fa. Un gruppo di ominidi, guidati da un 

capo (“Guarda-la-Luna”), sopravvive a fatica in un ambiente arido e ostile. Un giorno, 

davanti alla loro grotta appare misteriosamente un grande monolito nero (1). Toccandolo, 

gli ominidi imparano inspiegabilmente ad inventare le armi per cacciare gli animali. 

Eliminano inoltre una tribù nemica, estendendo il proprio territorio.   

2. Luna, 1999. Il dottor Floyd, presidente del Comitato Nazionale per l’Astronautica 

americano, è in missione sulla base lunare Clavius, dov’è stato scoperto un grande 

monolito (2), volutamente sotterrato 3 milioni di anni prima. Floyd si reca sul luogo con 

altri astronauti. Ma mentre stanno scattando delle foto, il monolito viene colpito dai primi 

raggi di sole dell’alba lunare ed emette un forte segnale radio nel cosmo.  

3. Missione Giove. Diciotto mesi dopo. Astronave Discovery. Gli astronauti David Bowman e 

Frank Poole, insieme ad altri tre colleghi in stato di ibernazione, sono in viaggio verso 

Giove, coadiuvati da HAL 9000. un computer che non ha mai commesso errori né omissioni 

di alcun tipo. HAL è al corrente del reale obiettivo della missione e gli è stato imposto di 

non rivelarlo ai due astronauti. Tale omissione genera un conflitto interiore nel 

calcolatore, programmato per collaborare con gli esseri umani senza alcuna alterazioni di 

dati o informazioni.  

 HAL segnala l’avaria di un componente dell’astronave. Il giorno dopo il componente viene 

ispezionato, ma il guasto risulta inesistente. Preoccupati, Bowman e Poole si chiudono 

dentro una capsula per discutere della situazione, in modo che HAL non possa udirli. I due 
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astronauti ritengono che HAL sia diventato inaffidabile e meditano di disattivarlo. Ma il 

computer legge le parole sulle loro labbra e decide di eliminare l’intero equipaggio.  

 Mentre Poole esce dal Discovery per risistemare il componente, HAL lo fa investire da una 

capsula. Bowman esce per recuperare il cadavere del compagno, ma nel frattempo HAL 

elimina i tre astronauti ibernati e impedisce poi a Bowman di rientrare a bordo. 

L’astronauta riesce comunque ad entrare dal portello di emergenza ad apertura manuale. 

Accede poi nella stanza della memoria di HAL e lentamente lo disconnette. Mentre David 

cancella il suo cervello, HAL regredisce a uno stadio infantile, riesumando antichi ricordi e 

parole, tra cui la filastrocca “Giro giro tondo”, che gli era stata insegnata dal suo primo 

istruttore.  

 In quel momento, si avvia un filmato destinato all’equipaggio della nave. Il dottor Floyd 

svela il vero obbiettivo della missione (noto soltanto ad HAL e ai membri ibernati), citando 

il monolito trovato sulla Luna diciotto mesi prima. Il segnale radio emesso in direzione di 

Giove è stata la prima prova dell’esistenza di una civiltà extraterrestre.  

4. Giove e oltre l’infinito. In orbita intorno al pianeta, Bowman avvista un nuovo gigantesco 

monolito (3). Abbandona l’astronave Discovery ed esce con una capsula: una panoramica 

del sistema gioviano con i satelliti allineati e il monolito pare inghiottire l’astronauta. Una 

scia luminosa multicolore cancella lo spazio conosciuto. Bowman e la capsula sono 

accelerati a velocità sconosciute. Scorci di stelle, nebulose, sette ottaedri e panorami di 

terre sconosciute si alternano. Infine la capsula di Bowman si materializza dentro un 

lussuoso appartamento arredato in stile Impero.  

Riprendendosi a fatica dall’esperienza, Bowman si trova in uno spazio-tempo indecifrabile, 

in luoghi ed età diversi. Vede sé stesso invecchiare e segue da molteplici punti di vista i 

diversi stadi della propria vita. Alla fine si ritrova a letto, vecchissimo. Appare davanti a sé il 

monolito (4) e cerca di toccarlo. Bowman muore e rinasce, evolvendo in enorme feto 

cosmico, una forma di vita superiore. Il “Bambino-delle-Stelle” (“Star-Child”) scruta la 

Terra dallo spazio.  
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MUSICA e FILOSOFIA 

 

Richard Strauss (1864-1949) 

La scena iniziale e finale di 2001 hanno per colonna sonora 

il poema sinfonico Così parlò Zarathustra (Also Sprach 

Zarathustra) di Richard Strauss. Il brano inizia con 4 note 

di una scala ascendente: DO - SOL - DO - MI.  

Ogni nota rappresenta un balzo nell’evoluzione umana. 

Kubrick sceglie questa musica per sottolineare il fatto che 

l’intera struttura narrativa di 2001 è basata sul numero 4.  

Le scala è ascendente come il movimento dell’uomo in 

2001: dalla Terra alla Luna, a Giove, all’Infinito. 

________________________________________________________ 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

La musica di Strauss si ispira a Così parlò Zaratustra del 

filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. L’opera narra la 

discesa del profeta Zarathustra tra gli uomini per 

insegnare loro a divenire esseri liberi dai propri limiti. È 

questo il concetto nietzschano di Oltreuomo. 

________________________________________________________ 
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Una scimmia lancia un osso in aria… …e milioni di anni più tardi un’astronave vola nello 

spazio.   

Montaggio kubrickiano 1: TAGLIO CONCETTUALE 

 

Il passaggio dalla prima alla seconda parte del film è riassunto in un semplice stacco netto. Le 

due inquadrature non hanno un legame concretamente narrativo, ma sono unite da una 

relazione puramente intellettuale.  

 

 

Tra OSSO e ASTRONAVE si creano associazioni di diversa natura.  

 FORMA (sottile e allungata)  

 POSIZIONE (posto occupato sullo schermo) 

 MOVIMENTO (discesa verso il basso) 

 VELOCITÁ (l’osso scende al ralenti, l’astronave galleggia nello spazio) 

 SFONDO (indistinto e monocromo) 

 SUONO (assenza di suono in entrambe le immagini) 

________________________________ 

2001 mostra un altro oggetto volante con la stessa 

forma: la penna del dottor Floyd (1:40), che galleggia 

in assenza di gravità, come l’osso galleggiava per 

effetto del ralenti.   
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Una scimmia manipola 

distrattamente l’osso di un 

animale.   

Per un istante appare nella sua 

mente il monolito...   

…e scopre che quest’osso può 

essere utilizzato in un modo 

nuovo.   

Danny osserva la porta chiusa 

della camera 237… 

Danny si allontana dalla porta e 

scappa via.   

…nella sua mente appaiono le 

due gemelle. 

Montaggio kubrickiano 2: INSERTI DENTRO UN’INQUADRATURA 

 

La scimmia scopre l’intelligenza 

 

 

 

In vari film, Kubrick spezza in due una singola inquadratura con un breve inserto di pochi 

fotogrammi. In tal modo, l’inserto cambia il senso dell’immagine in cui è inserito.  

Lo stesso montaggio ritorna 12 anni dopo in Shining (1980), nella scena in cui Danny tenta di 

entrare nella stanza 237 .  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Allo stesso modo, Danny che tocca la maniglia della camera 237 somiglia al gesto della scimmia 

quando accarezza il monolite: https://www.youtube.com/watch?v=l-UCujPYdS0  

 

 

 

INQUADRATURA 1a 

 

 

 

INSERTO 

 

 

 

INQUADRATURA 1b 

 

 

 

INQUADRATURA 1a 

 

 

 

INSERTO 

 

 

 

INQUADRATURA 1b 
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Per un istante appare nella sua 

mente il monolito visto poco 

tempo prima...   

L’ossessione per la simmetria si riflette anche nella 

forma del monolito, che segue le proporzioni 

1x4x9, ovvero il quadrato dei primi tre numeri 

naturali: 1
2 

- 2
2 

- 3
2 

.  

Essendo il film basato sul numero 4, si può 

ipotizzare che le prime tre evoluzioni (i primi 3 

numeri) si svolgano nello spazio reale, mentre 

l’ultima evoluzione scopre una quarta dimensione: 

lo spazio-tempo.  

Immagini kubrickiane 1: SIMMETRIA 

 

In ogni inquadratura di Kubrick è presente una struttura lineare con un punto di fuga 

prospettico centrale. Tutti i suoi film sono costruiti su un’estrema simmetria, ma in alcune 

scene particolari Kubrick rivela che questo ordine perfetto può infrangersi all’improvviso.  

  

  

__________________________________________________________ 
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Immagini kubrickiane 2: ROTTURA DELLA SIMMETRIA 

 

Molti film di Kubrick mostrano l’utilizzo della macchina a mano, ovvero quel movimento dove 

l’operatore, senza l’ausilio di alcuna apparecchiatura, si muove creando immagini dinamiche. 

Questi movimenti sono spesso irregolari, procedono a sbalzi, con tremolii, fuori fuoco, visioni 

inclinate, errori tecnici vari. Mancano insomma della fluidità che invece contraddistingue i 

movimenti realizzati con equipaggiamenti tecnici più complessi (treppiede, carrelli, dolly, gru). 

Le riprese a spalla nascono come una necessità nell’ambito dei reportage giornalistici e del 

Cinéma vérité, quando l’unico modo di filmare un evento in corso (un’azione militare o una 

manifestazione di massa) era quello di afferrare la macchina da presa e seguirlo come si poteva.  

Il cinema di finzione si è poi appropriato di questa tecnica per introdurre un maggiore 

EFFETTO DI REALTÁ, mostrando scene girate come fossero quelle di un reportage.  

L’Effetto di realtà (o di reale) è quella particolare sensazione dello spettatore di sentirsi 

all’interno del film. Un film girato con macchina mano o altre tecniche realistiche dà 

l’impressione che il fatto stia accadendo qui e ora, in diretta; e che gli uomini e le donne sullo 

schermo siano dei personaggi reali, e non degli attori che stanno seguendo una sceneggiatura.  

____________________________________________ 

Bowman disattiva HAL 9000 

Mentre 2001 è girato quasi per intero con immagini fortemente simmetriche e movimenti 

regolarissimi, questa sequenza è interamente girata a mano. Con carrelli a precedere e a 

seguire, si segue il lungo cammino dell’astronauta Bowman verso la grande camera rossa che 

custodisce il cervello di HAL. A quest’immagine sono associati due livelli sonori: il respiro 

affannoso di Bowman e la voce di HAL che tenta fino all’ultimo di dissuadere l’astronauta dal 

suo intento.  

____________________________________________ 
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Altro esempio di rottura della simmetria è nella scena del concerto di Barry Lyndon (1975). La 

sequenza è introdotta da una lenta panoramica orizzontale (sinistra-destra) che esprime un 

clima di assoluta quiete e regolarità. La seconda inquadratura segue da una porta sullo sfondo, 

in carrello indietro a precedere, l’ingresso del figliastro di Barry Lyndon (scalzo), insieme al figlio 

più piccolo che indossa le scarpe del fratello, disturbando rumorosamente il concerto. Dopo un 

litigio con la madre, Barry salta addosso al figliastro e lo picchia: a questo punto lo stile cambia 

improvvisamente. Tutto è filmato a mano, rompendo l’equilibrio classico delle immagini 

precedenti. C’è un grottesco contrasto tra l’abbigliamento elegantissimo dei personaggi e la 

rissa animalesca a cui si abbandonano.   

  

 

 

Immagine simmetrica = ORDINE Immagine a-simmetrica = CAOS 
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Immagini kubrickiane 3. CORRIDOI 

L’amore per la simmetria si ricollega ad un’altra immagine ricorrente in Kubrick: il personaggio 

che percorre un corridoio.  

  

 

  

 

Alla scena del corridoio si collega un’altra situazione tipica: l’uomo che agita i pugni  

  

Shining: Danny attraversa i corridoi 

dell’Overlook Hotel 

Orizzonti di gloria: il generale passa in 

rassegna le trincee 

2001: Poole fa footing lungo l’astronave 

Discovery 

Full Metal Jacket: il sergente Hartman 

istruisce le truppe 

2001 Shining 
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Questa ossessione per i corridoi avvicina il cinema di 

Kubrick alla dimensione ludica dei videogiochi, dove 

sono frequentissimi gli spazi ristretti che nascondono 

prove e pericoli. Il videoartista David Dutton ha 

riconosciuto tale somiglianza in Shining – 8 bit 

Cinema (2013), che trasforma Shining in un 

videogioco anni’80.  

____________________________________________ 

Immagini kubrickiane 4. INQUADRATURE DAL BASSO 

 

Kubrick inquadra spesso gli oggetti dal basso, creando nell’inquadratura la forma di un trapezio.  

  

2001 

  

Shining: porta Redrum Shining: Jack chiuso nella cella frigorifera 
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